
ISOLA CALDA
V Zuppetta di orzo e verdurine dell'orto

V Vellutata di asparagi 
Risotto con carciofi alla mentuccia al parmigiano

Cannelloni freschi ricotta e pomodoro
V Trofie alla crema di piselli e tofu

Toritini di patate e provola
Uova strapazzate con mozzarella
V Scaloppine di seitan al limone

V Schiacciatine di ceci
Parmigiana di melanzane 

Polpettine di pane mozzarella e fiori di zucca
V Vignarola di primavera

V Patate sabbiate con pomodori capperi e olive
V Grigliata di verdure con salsa di soia 

V Spaghetti di riso con verdure in wok e salsa di soia  

ISOLA DOLCE 
V Tortino leggero di carote

V Crostata di mele a pezzettoni con noci e crema veg
V Mousse al cioccolato

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di zucchine e menta
V Insalata di farro con verdurine di primavera

Ricotta infornata con origano e miele
V Green Corner delle Insalate

V Panzanella ricca
V Insalata di cannellini con cipollina fresca e sedano 

Caprese con fiordilatte, pachino e rucola
V Friselle integrali con melanzane, cipollotti e olive

V Spaghetti di zucchine al guacamole

ISOLA CALDA
V Zuppa leggera di lenticchie con pomodorini freschi

V Crema tiepida di piselli con brunoise di carotine croccanti
V Risotto con zucchine e fiori di zucca
Casarecce al pesto con ricotta fresca

V Rigatini di farro al pomodoro fresco, basilico e peperoncino
Polpettine di pane, spinaci e ricotta

Uova in camicia con maionese fatta in casa
Tortini di zucchine con cuore di pecorino e salsa di pomodoro

V Polpettine di zucchine e curry 
V Bocconcini di seitan agli agrumi
Parmigiana di melanzane classica

Torta rustica di ricotta e patate
V Spinaci al vapore

V Verdure grigliate con salsa di soia
V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero

ISOLA DOLCE
V Caprese vegana

V Crostatine di frutta con frolla all'olio d'oliva e crema veg
Zabaione soffice al caffè 

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido
V Crema fredda di carote detox

V Insalata russa di primavera con maionese veg
Bocconcini di fior di latte con pomodorini e basilico

V Green Corner delle Insalate
V Peperonata 

Panzanella ricca
Involtini di melanzane e feta 

V Insalata di orzo con piselli, fave e asparagi
V Melanzane grigliate con olio prezzemolo e aglio 

ISOLA DOLCE
V Crostata di fragole con crema veg

Cheese cake al caramello
Crema al limone con frutta fresca

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di patate
V Orzo perlato con crema di piselli e verdurine croccanti

Primo sale con origano e olio d'oliva
V Rotolini di zucchine con tofu

V Friselle integrali con rucola, pachino e peperoncino
Caprese con fior di latte e pomodori verdi al basilico

V Green Corner delle Insalate
V Cous cous con verdure di piselli, fave, asparagi e zucchine

V Panzanella ricca

ISOLA DOLCE
V Tortino caprese di cocco e cioccolato 
Crostata scomposta di fragole e ricotta

Zabaione al caffè

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda pomodoro e cetrioli
V Panzanella ricca

Ricotta fresca alle erbe
V Green Corner delle Insalate

V Zucchine alla scapece
V Involtini di melanzane con tofu ed erbette

V Peperonata
V Cicorietta saltata

V Insalata di verza con semi di girasole e aceto balsamico

ISOLA DOLCE
V Tarte Tatin di mele, zenzero e mandorle

Tiramusù alle banane
Crema pasticcera al limone con frutta fresca

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di asparagi
V Insalata di fagioli con patate, sedano e cipollotti

Caprese di fior di latte con pachino e basilico
V Green Corner delle Insalate 

Insalata di patate con yogurt e prezzemolo
V Spinaci al vapore

V Peperonata
V Melanzane al funghetto

V Panzanella ricca

ISOLA DOLCE
V Tortino di carote vegan 

V Mousse al cioccolato veg
Crema pasticcera al caramello

Crostata di frutta fresca
Zabaione al caffè
Bignè alla crema

ISOLA FREDDA
V Riso basmati al vapore 

V Vellutata di carote e zenzero
Ovoline di fiordilatte con pomodori verdi e basilico

V Peperoni arrosto con prezzemolo e olio
V Melanzane gligliate • V Cianfotta di verdure

Involtini di zucchine con caprino
V Green Corner delle Insalate • V Friselle alla siciliana

V Spaghetti di zucchine con guacamole
V Insalata di piselli con zenzero e succo di limone
V Insalata di cous cous con verdure di stagione

ISOLA DOLCE
V Mousse alla gianduia

V Apple crumble
Tiramisù alle fragole

Crema pasticcera al limone con frutta
Bignè al cioccolato

Cassatine siciliane scomposte

ISOLA FREDDA
V Riso basmati al vapore

V Cous cous con verdure di stagione
Ricotta fresca alle erbe • Primo sale con erbe e olio d'oliva

V Green Corner delle Insalate 
Friselle con pomodori olive capperi e mozzarella

V Melanzane al funghetto • V Rucola con avocado e pomodorini
V Insalata di cous cous con verdurine marinate

V Spaghetti di rapa rossa con pesto di noci
V Insalata di fagioli con sedano e cipollotti

V Spaghetti di carote al limone e erba cipollina
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ISOLA CALDA
V Minestrone ricco di verdure di primavera

V Vellutata tiepida di carote e zenzero
V Risotto agli asparagi

Pennette integrali leggere con piselli e parmigiano
V Mezze maniche con pomodorini freschi, basilico e peperoncino

Uova strapazzate al pecorino
V Spezzatino di seitan al vino bianco
V Hamburger di soia, ceci e verdure 

Parmigiana di melanzane 
Polpettine di pane con provola e pesto

Crostata di brisè con uova sode, patate e mozzarella
V Cicoria ripassata con aglio e peperoncino

V Patate fritte
V Grigliata di verdure con salsa di soia

V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero

ISOLA CALDA
V Zuppa di farro e fagiolini

V Vellutata di porri con crostini di pane tostati
V Riso integrale girato al ginger con verdure di primavera in wok

Gnocchi di patate al sugo di pomodoro fondente, basilico e parmigiano 
Mezzi paccheri alla siciliana

V Polpettine di pane con radicchio e tofu
Uova in camicia con senape

V Cotoletta di seitan con patate fritte
Polpettine di melanzane in umido

Parmigiana bassa di melanzane alla siciliana
V Cianfotta napoletana

Torta rustica di sfoglia con mozzarella e peperoni
Spinaci ripassati al parmigiano 

V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero
V Patate al vapore con erba cipollina

ISOLA CALDA
V Zuppetta di ceci e taccole
V Vellutata verde di spinaci 

V Risotto fiori di zucca e zucchine
Lasagnetta funghi e piselli

Fusilli alla carbonara di asparagi
V Rigatini integrali con pomodoro fresco, basilico e peperoncino

Uova fritte 
V Spezzatino di seitan con piselli al vino bianco

Crocchette di patate e provola
Parmigiana di melanzane 

Tortini di peperoni e patate al forno e mozzarella
V Purea leggero di patate 

V Cicoria saltata
V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero

Polpettine di pane con ricotta e spinaci

ISOLA CALDA
V Zuppetta di lenticchie e pomodorini con peperoncino fresco

Pasta e patate con provola
V Riso integrale girato al ginger con verdure in wok

Lasagnetta verde al pesto e ricotta
V Mezzo pacchero integrale con pachino, peperoncino e basilico

Gateau di patate e provola
Omelette filanti con mozzarella

V Spezzatino di seitan al Marsala
V Schiacciatine di zucchine

Parmigiana di melanzane • Polpettine di pane alla siciliana
Torta rustica con carciofi e patate
V Purè di patate con latte di soia 

V Spinaci all'agro
V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero

V Patate sabbiate con pomodorini, olive e capperi
V Verdure gligliate con salsa di soia

ISOLA CALDA
V Pasta e piselli

V Crema di sedano e patate
Risotto mantecato con cruditè di verdure

Lasagnetta alla siciliana 
V Fusilli con datterini, basilico e peperoncino

Cotolette di melanzane con provola
Uova sode con mostarda e maionese

V Gulash di seitan
V Polpettine di ceci

Parmigiana di melanzane classica
Polpettone di pane spinaci e ricotta

Frittatona di asparagi e patate
V Peperonata • V Cicoria saltata
V Verdure grigliate con salsa di soia

V Spaghetti di riso e verdure in wok con tamari e zenzero
V Pisellini saltati con cipollotti freschi
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